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        A TUTTE LE AZIENDE 
CIRCOLARE N. 02/C/11     CLIENTI 

         
        LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Nuova comunicazione Operazioni sopra 3.000 euro – indicazioni operative 
 
 

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornire qualche ulteriore dettaglio in merito al nuovo 
obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 
3.000 euro di cui abbiamo accennato nella breve informativa rilasciata in gennaio. 

L’adempimento, a regime, dovrà essere adempiuto SOLO TELEMATICAMENTE entro il 30 
aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni; per il 2011 la scadenza è 
quindi fissata al 30/4/2012. 

Riguardo alle operazioni relative al 2010 tuttavia il termine di trasmissione della comunicazione 
è stato fissato al 31.10.2011 e solo limitatamente alle operazioni per le quali sussiste obbligo di 
fatturazione e di importo superiore a 25.000 euro (al netto dell’IVA); solo alcuni clienti saranno quindi 
interessati alla comunicazione già da quest’anno. 

 
Le Operazioni da comunicare “a regime” (quindi relative al 2011) sono le seguenti: 

- operazioni soggette ad obbligo di fatturazione: tutte le operazioni di ammontare pari o superiore 
a 3.000 euro (IVA esclusa) effettuate a partire dal 1° gennaio 2011 

- operazioni NON soggette ad obbligo di fatturazione (es. corrispettivi): tutte le operazioni di 
ammontare pari o superiore a 3.600 euro (IVA compresa!) effettuate a partire dal 1° maggio 
2011. 

 
PARTICOLARITA’ 
Ai fini della verifica del limite di 3.000 €  nel caso in cui le operazioni effettuate siano relative: 

- ad una pluralità di contratti tra loro collegati:  deve essere assunto l’ammontare cumulato dei 
corrispettivi previsti da tutti gli accordi interessati 

- a contratti di appalto, fornitura, somministrazione oppure servizi o forniture ad esecuzione 
continuata e periodica:  devono essere considerati i prezzi o i compensi pattuiti nell’anno 
solare. 

 
E’ quindi necessario che lo scrivente studio venga debitamente e immediatamente messo al 

corrente delle operazioni che sono riconducibili alle fattispecie sopra indicate; solo in questo modo 
l’operazione (quindi la fattura) potrà essere debitamente “tracciata” e comunicata all’Agenzia in maniera 
corretta. 
 

Nel modello dovranno essere riportate le seguenti informazioni (che vi chiediamo quindi di 
esporre chiaramente in fattura o in allegato ai “corrispettivi >3.600 euro”): 
 
� l’anno di riferimento; 
� la partita Iva oppure, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o 

committente; 
� per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale: 

 persone fisiche: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale; 
 altri soggetti: denominazione, ragione sociale o ditta, e domicilio fiscale, completo di via, 

numero civico e codice di avviamento postale. Nel caso di società, associazioni ovvero altre 
organizzazioni senza personalità giuridica, devono, inoltre, essere indicate le informazioni di 
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cui al punto precedente, almeno per una delle persone che ne hanno formalmente la 
rappresentanza; 

� i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente e l’importo dell’Iva applicata, ovvero 
l’indicazione che si tratta di operazioni non imponibili oppure esenti. Nel caso di operazioni 
non soggette all’obbligo della fatturazione, deve essere esposto l’importo totale, 
comprensivo dell’eventuale imposta sul valore aggiunto addebitata. 

 
Riguardo alla data da indicare nelle comunicazioni è necessario fare riferimento al 

momento della registrazione dell’operazione che si considera “effettuata”: 
 in caso di cessioni di beni:  

o nel “momento della stipula” se riguardano beni immobili 
o nel momento di consegna o spedizione se riguardano beni mobili 
o in presenza di “condizioni sospensive” o “traslative” degli effetti: in tale eventualità la 

vendita si considera effettuata nella successiva data in cui si verificano le condizioni ma, 
comunque qualora riguardi beni mobili, al decorso di un anno dalla consegna o spedizione; 

 in caso di prestazioni di servizi:  
o all’atto del pagamento del corrispettivo in linea generale 
o nel momento in cui sono rese ovvero, se di carattere continuativo, nel mese 

successivo, per le prestazioni derivanti da contratti di opera, appalto, trasporto, 
mandato, mediazione, spedizione, ecc.  

 
COMMERCIANTI E ARTIGIANI - ATTENZIONE  

 
 Per tutte le operazioni non soggette ad obbligo di fattura, ossia quelle certificate con scontrino o 

ricevuta fiscale (ad es.: gli acquisti in gioielleria o in qualsiasi altro negozio, le prestazioni di un 
artigiano certificate a mezzo Ricevuta Fiscale) l’obbligo di “monitoraggio” inizia dal  1° maggio 
2011. 

 
Alla luce delle indicazioni che dovranno essere indicate nella “comunicazione delle operazioni” 

è necessario che gli scontrini o le ricevute fiscali, vengano integrati con il codice fiscale del cliente. I 
negozianti, quindi, dovranno verificare, prima del 1° maggio 2011, se i registratori di cassa in loro 
possesso siano o no in grado di acquisire gli elementi richiesti dalla nuova comunicazione. Per le 
vendite a soggetti “stranieri” privi di codice fiscale sarà inoltre necessario provvedere a rilevare i dati 
richiesti mediante compilazione di uno specifica scheda (cognome, nome, luogo e data di nascita, 
sesso e domicilio fiscale). 

 
�  Lo studio consiglia ai dettaglianti ed agli artigiani che solitamente emettono scontrini o ricevute 
di effettuare le certificazioni, per corrispettivi superiori a 3.600, mediante emissione di fattura in luogo 
dello scontrino o della ricevuta.  
In questo modo verranno giocoforza indicati tutti i dati richiesti e la registrazione della fattura eviterà al 
dettagliante di dover produrre allo studio copia degli scontrini e lista delle operazioni effettuate con tutti i 
dati dei clienti. 
 

I clienti che emettono fatture o scontrini superiori alle soglie sopra indicate sono invitati a 
prendere contatto con lo studio che si mette a disposizione per “organizzare” il flusso di lavoro 
eventualmente necessario. Lo studio comunicherà nei prossimi mesi anche il costo stimato per il 
nuovo adempimento qui riassunto. 
 
 Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento cordialmente salutiamo. 
 
Marone, 3 marzo 2011 
       
 
     __________________________________________ 
       Studio Pezzotti 


